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FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 2021 - SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA 

BANDO APERTO DAL 27 OTTOBRE 29 NOVEMBRE 2021 

 
 

La Giunta comunale, con deliberazione n. 108 in data 20-10-2021 ha stabilito di indire il bando 

pubblico per assegnare il Fondo di Solidarietà Comunale Anno 2021 a favore dei cittadini che hanno 

acquistato la prima casa attraverso la stipula di mutuo. 

FONDO STANZIATO: € 51.000,00 

CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE: € 1.200,00 

REQUISITI 

Possono partecipare al bando tutti i cittadini residenti nel Comune di Cardano al Campo che alla data 

di apertura del bando si trovino nelle condizioni di seguito indicate: 

a. Siano intestatari o cointestatari di un contratto di mutuo, stipulato entro il 01 Gennaio 2021, 

esclusivamente per l’acquisto della prima casa (escluse le categorie catastali A1, A8, A9), sul 

territorio comunale, dove gli stessi risiedano, con rate regolarmente pagate.  E’ ammissibile un 

arretrato di massimo € 1.500,00 verso la banca, l’istituto di credito o la società finanziaria 

concedente. 

b. Abbiano un ISEE in corso di validità, secondo il DPCM 159/2013, da € 3.000,00 a € 20.000,00. 

c. I componenti del nucleo familiare non siano proprietari di altri beni immobili (case e terreni - in 

Italia o all’estero), oltre a quella di abitazione. E’ ammessa la proprietà di porzioni di altri immobili 

non superiore al 30%, e comunque non sufficiente a garantire una condizione di utilizzo abitativo.  

Nel caso di cointestatari del contratto di mutuo non conviventi, la domanda può essere presentata 

singolarmente da ogni cointestatario, purché residente nel Comune di Cardano al Campo. 

Fra le domande ammissibili verrà formulata una graduatoria in ordine crescente in relazione all’ISEE. Il 

Fondo verrà assegnato fino ad esaurimento. 

 

I moduli per la presentazione delle domande ed il bando integrale per l’assegnazione del Fondo di 

Solidarietà sono disponibili presso sul sito Internet www.comune.cardanoalcampo.va.it 

  

La domanda deve essere presentata via e-mail, all’indirizzo: 

protocollo@comune.cardanoalcampo.va.it oppure presentata direttamente all’Ufficio Servizi Sociali 

del Comune previo appuntamento telefonico ai numeri 0331.266232 – 0331.266233. 

 

 

L’Assessora alle Politiche Sociali      Il Sindaco 

Enrica Buccelloni Maurizio Colombo 

 


